SCHEDA CORSO
AREA: “HUMAN FACTOR & HEALTH AND SAFETY”

CORSO “IL FATTORE UMANO NEI MODERNI SISTEMI
DI GESTIONE” - (Codice Corso: HFHS/HSG/1/2020)

DURATA: 24 ore
PERIODO: CLICCA QUI

Corso in aula: Via Abruzzi 3, Roma
Corso On-line: Aula virtuale

A CHI È RIVOLTO
Responsabili Sistemi di Gestione; Coordinatori e responsabili di Risorse Umane; Lead Auditor
SGS; Presidenti e Membri Commissioni Inchieste; Responsabili della Produzione / Esercizio;
Direttori Lavori; RSPP; Responsabili “turni” personale operativo.
OBIETTIVI
•
•

Consolidare le conoscenze e la consapevolezza della centralità del fattore umano nei
moderni sistemi di sicurezza, come componente centrale del sistema ferroviario europeo
nell’applicazione del “Quarto Pacchetto”.
Ampliare la conoscenza degli strumenti cognitivi e operativi per leggere e analizzare le
problematiche legate all’errore umano da diverse prospettive, nel rapporto con le tecnologie
e l’evoluzione delle organizzazioni e dei “saperi” specialistici.

PROGRAMMA DIDATTICO:
Macro contenuti
• Il fattore umano nella Direttiva Europea 2016/798;
• La centralità del fattore umano e la cultura della sicurezza nei sistemi complessi;
• Elementi caratterizzanti il fattore umano;
• L’analisi delle cause degli incidenti nella Direttiva;
• Le tecniche per l’analisi dell’affidabilità umana;
• Il metodo GEMS applicato ai Sistemi di sicurezza;
• Fattore umano ed evoluzione tecnologica, Controllo, Percezione del rischio, consapevolezza
e stress.

METODOLOGIA E STRUTTURA DEL CORSO:
•
•
•
•
•

Formazione (on line webinar o in aula): con teoria, video didattici, esercitazioni;
Durata e impegno: 24 ore totali, in aula - 09:00-13:00 e 14:00-18:00 | on-line - 09:00-13:00
e 14:00-16:00;
Frequenza: 3 giorni dalle 9,00 alle 18,00 corso in aula, 4 giorni dalle ore 9,00 alle ore 16,00
se il corso è online;
Tipologia: formazione frontale in aula. teoria, video didattici, esercitazioni o webinar;
Docenza: a cura di docenti esperti composti da:
• Un esperto pluriennale nella costruzione e gestione del SGS del Gestore Infrastruttura
nazionale, nella definizione delle procedure di sistema e operative necessarie per il
soddisfacimento dei principi e dei criteri dei Regolamenti Europei;
• Psicologo del lavoro, esperto dei contesti operativi ferroviari.

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AVVENUTA FORMAZIONE:
Al termine del percorso formativo è previsto un test finale per conseguire l’Attestato di Avvenuta
Formazione rilasciato da AIAFF.
COSTI:
La quota prevista di partecipazione al corso è di 1.200,00 € a partecipante (esclusa IVA).
È previsto uno sconto per le Imprese che iscrivono almeno tre dipendenti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA aiaff.it

